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 Ai  Dirigenti degli Istituti di Istruzione 
 di ogni ordine e grado della Campania 
 Ai Gestori delle scuole paritarie della Campania  
 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di 

- Avellino 
- Benevento 
- Caserta 
- Napoli 
- Salerno 

 Ai Rettori delle Università della Campania 
 e, p.c., Alle OO.SS. del personale scuola 
 
OGGETTO : TFA – D.M. 93 del 30 novembre 2012 - modalità di accreditamento delle sedi di 
tirocinio – Problematiche concernenti l’attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA – Precisazioni. 

Essendo pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti, in relazione alle note 
MIUR n. 177 del 10.01.2013 e n. 549 del 28.02.2013 e agli adempimenti previsti dal Decreto 30 
novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai 
sensi dell’art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010”, appare opportuno precisare quanto segue: 

- a valere dall’anno accademico 2013/2014 sarà costituito un elenco regionale di scuole accreditate, 
secondo i criteri e le modalità stabiliti nello stesso decreto sopra richiamato e come indicato nella 
nota MIUR n.177/2013. Le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, dal 1 al 30 marzo 2013 
possono inoltrare all’U.S.R. per la Campania le domande di accreditamento sulla base di un 
modello, di prossima emanazione, elaborato dal MIUR a livello nazionale; 

- per l’anno accademico 2012/2013, nelle more della costituzione del previsto elenco regionale, le 
scuole che intendano ospitare tirocinanti possono far riferimento a quanto previsto dall’art. 15, 
comma 23 del D.M. 10.9.2010 n. 49. Detto comma prevede che le Università o le Istituzioni AFAM 
stipulino convenzioni con le Istituzioni scolastiche secondo le indicazioni ivi contenute. Al fine di 
assicurare lo svolgimento delle attività di tirocinio previste, le istituzioni scolastiche, le Università e 
Istituzioni AFAM proseguiranno con le convenzioni già stabilite o, se ancora non sottoscritte, si 
adopereranno per la loro tempestiva stipula.  

A tal proposito si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate a raccordarsi tempestivamente con le 
Università e/o con le istituzioni AFAM per agevolare l’avvio dei tirocini attivi, indicando la 
disponibilità dei docenti cui sarà affidata la funzione di tutor. Le Università e le istituzioni AFAM, in 
ossequio a quanto previsto dal D.M. 93/2012 art. 8 (norme transitorie e finali) “… riconoscono alle 
Istituzioni Scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi …”. 

 Il Dirigente 
 f.to Ugo Bouché 


